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 Imparare a facilitare 

I metodi pratici della Facilitazione esperta, in casa e al lavoro 
Docente dr. Pino De Sario, psicologo sociale, Università di Pisa   Vuoi imparare a gestire emozioni e conflitti, ascoltare, comprendere, negoziare?  Vuoi aggiungere nuove skill nel tuo curriculum professionale (riunioni, team, motivazione)? Puoi imparare i metodi della Facilitazione!  

LA FACILITAZIONE ESPERTA E IL FACE-MODEL La Facilitazione esperta è un approccio integrato che, muovendo le basi da conoscenze di psicologia, neuroscienze, management e pedagogia, le sintetizza in “quattro buone capacità”, assemblate con l’intento di aiutare le persone ad affrontare con competenza situazioni negative e critiche e saper curare relazioni e convivenza nelle forme più efficaci e armoniose, umanizzando sé e i contesti di appartenenza. Contenuti e strumenti della Facilitazione esperta sono stati codificati in un dispositivo pratico, il Face-model (De Sario, 2005, 2010), che fornisce un ventaglio di strumenti immediatamente applicabili, per cominciare da subito a facilitare e facilitarsi (“F”) nella vita personale e nel lavoro. 
 OBIETTIVO DEL CORSO - Dimostrare e conoscere i mille motivi che producono giornalmente “barriere” e “buche”. - Far acquisire i metodi per abbassare le barriere e risalire dalle buche, concetto di Facilitazione esperta. - Sperimentare e applicare gli strumenti facilitatori nelle relazioni interpersonali e di lavoro. - Condividere un’esperienza di apprendimento di gruppo che stimoli nuova conoscenza e sensibilità. 
 PROGRAMMA La Facilitazione esperta nella professione e nella crescita personale, vantaggi e opportunità  Il Face-model e le “quattro buone capacità” Geni, persone, situazioni: le due forze antagoniste e complementari del positivo e negativo (F1) Coordinare, catalizzare, organizzare Si è presi solo dal fare e si perde il senso delle esperienze, del sentire e ascoltare Doppia cornice di corpo e mente, umile ricerca, metodo dell’apprezzamento: mappe e metodi (F2) Coinvolgere, negoziare, comunicare Perché nelle relazioni non ci si capisce? E cosa fa scattare pregiudizi e scaricabarile? Competenza dialogica, immedesimazione, gestione conflitti, negoziazione: mappe e metodi  (F3) Aiutare, gestire le negatività, curare le emozioni Perché siamo più spesso negativi? Da dove arriva tanta vulnerabilità e così tanta irrazionalità? Tre fonti della negatività, accogliere e contenere, tecniche per trasformare le negatività: mappe e metodi  (F4) Attivare, motivarsi, stare bene Metodi, risorse, strumenti, la forza del gruppo… per crescere nell’integrazione e nella presenza I tre motori dell’attivazione, respirare, agire, condividere: mappe e metodi Situazioni applicative dei partecipanti, dove e come facilitare, esercitarsi, allenarsi   



A CHI È RIVOLTO Il corso è rivolto a tutti. Ad adulti e genitori interessati alla crescita personale, a cittadini membri di associazioni. Inoltre, alle professioni dell’azienda (coordinatori, dirigenti, consulenti) e alle professioni del sociale (educatori, insegnanti, psicologi, formatori). 
 METODOLOGIA DIDATTICA Il corso presenta un taglio pratico tipo laboratorio formativo, centrato sull’apprendimento attivo, si impara insieme, si impara facendo e si impara provando. All’interno di un ritrovato spirito di team-working collettivo. Precedenza ad esercizi, allenamento, studio in gruppo di casi concreti proposti dai partecipanti. Si alternano unità didattiche di approfondimento con altre di animazione e gioco. 
 FORMATO Il corso è composto da 12 ore di formazione, così articolate: sabato: ore 9.30-18.30 (con un’ora di pausa); domenica: ore 9.30-13.30. Numero minimo di partecipanti 10, numero massimo 25.  
 LUOGO Il corso si tiene a Torino, presso la “Casa Umanista”, via Martini 4b, angolo corso San Maurizio, nei pressi della Mole Antonelliana. 
 QUOTA DI ISCRIZIONE 
Costo €. 150 (Iva inclusa). Per partecipare al corso occorre diventare soci dell’Ass. Scuola Facilitatori, la tessera è inclusa nel costo complessivo, che prevede anche la dispensa didattica.  Agevolazioni di 20 euro a chi coinvolge una o più persone. Viene rilasciato attestato finale. 
 ISCRIZIONI Il Corso è a numero chiuso e le iscrizioni vengono accolte secondo l’ordine di arrivo. Compilare la scheda di iscrizione (nel sito o da richiedere) e inviarla via mail entro e non oltre il 10 novembre 2016. Alla scheda di iscrizione è necessario allegare la ricevuta di versamento del bonifico: Scuola Facilitatori, Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, Iban: IT88 K062 6013 8271 0000 0001 431.  
 DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENZA Pino De Sario, psicologo sociale, docente all’Università di Pisa  Insegna “Metodi della Facilitazione esperta” presso il Corso di laurea in Scienze per la Pace. Da anni lavora nelle organizzazioni come formatore e consulente sui temi delle abilità socio-manageriali. Approfondisce i temi della facilitazione nel gruppo e nell’intergruppo con un focus specifico sulla figura del facilitatore. Direttore della Scuola Facilitatori.  Autore dei volumi: ♦ Biosistemica: la scienza che unisce (2015), ♦ Il codice che vince (2014), ♦ Metodi e tecniche della Facilitazione esperta (2013), ♦ Il potere della negatività (2012), ♦ La Facilitazione in Sanità (2012), ♦ L’insegnante facilitatore (2011), ♦ Far funzionare i gruppi (2010), ♦ Ecologia della comunicazione (2010), ♦ La riunione che serve (2008), 

♦ Il facilitatore dei gruppi (2006), ♦ Professione facilitatore (2005), ♦ Non solo parole (2002).   
La ricerca metodologica sulla Facilitazione esperta vede la collaborazione con: 

  
Scuola Italiana di Biosistemica 

Corso di Laurea in Scienze  per la Pace Università degli Studi di Pisa  

   
 Scuola FACILITATORI Segreteria organizzativa e tutor locale:  
Paolo Fossati, tel. 328.9258393, mail: vivipresente.verdechiaro@gmail.com segreteria@scuolafacilitatori.it - www.scuolafacilitatori.it



 La Scuola Facilitatori nasce nel 2007, con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura del “facilitatore” nei contesti organizzativi e sociali, nelle situazioni difficili e disfunzionali, negli enti di produzione e apprendimento. La Scuola promuove una linea di programmi per le organizzazioni (facilitare il lavoro) e una linea per la persona (competenze per vivere). Mission: aiutare individuo e gruppi nel disagio corrente e quotidiano; attivare il sentimento del potere personale, l’automiglioramento, tramite l’apprendimento pratico dal basso di nuove capacità. La Scuola cura Corsi e Facilitazioni dirette (Service), applicando il Face-model “facility action model”.                                                                    
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